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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio economico di provenienza è medio-alto; la presenza di un'alta percentuale di alunni provenienti 
da famiglie svantaggiate e da famiglie di cittadinanza non italiana rende la composizione delle classi molto 
eterogenea.

Vincoli

Nel Comune di Fondi, che conta 39.114 abitanti ( dati Istat 01-01-2021), si registra la presenza di 4119  persone 
con cittadinanza non italiana pari al 10,5% . Gran parte degli stranieri abita nel centro storico, pertanto appartiene 
al bacino di utenza dell'I.C. Sott. A. Aspri.

Nel Comune di Sperlonga, che conta 3.229 abitanti (dati Istat 01-01-2021), gli stranieri residenti  sono 111 e 
rappresentano il 3,6% della popolazione residente.

Studenti non italofoni presenti nell' Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri (a.s. 2021-2022): 

Scuola primaria di Fondi: 87; 

Scuola dell'infanzia di Fondi: 41;  

Scuola dell'infanzia Sperlonga: 12;  

Scuola primaria Sperlonga: 16; 

Scuola secondaria di I grado di  Sperlonga: 10.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

La città di Fondi, in virtù di un suo favorevole posizionamento geografico da sempre è stata una cittadina dedita 
all'agricoltura che ancora oggi rappresenta una voce trainante dell'economia. 

Il territorio ospita il "Centro Agro-alimentare all'ingrosso" uno dei maggiori d'Europa, il quale rappresenta oltre che 
un notevole indotto economico per tutto il sud pontino, un importante nodo strategico e logistico dell'area 
mediterranea. Il comune è località balneare segnalata con una vela nella Guida Blu di Legambiente; fa parte della 
XXII Comunità Montana e del  Parco Naturale Regionale Monti Aurunci. La notevole presenza di monumenti 
storici la rende meta di interesse turistico. Anche la vicina Sperlonga contribuisce a favorire l'interesse culturale e 
ambientale (Riviera d' Ulisse). 
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Gli Enti locali di riferimento operano sufficientemente all'interno delle loro competenze soprattutto nella 
manutenzione delle strutture. Poco significativi i contributi per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Vincoli

L'aumento della precarietà del lavoro, del tasso di disoccupazione e la forte immigrazione, hanno determinato una 
decrescita dell'economia territoriale.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La qualità delle strutture della scuola del Comune di Fondi è buona. Un'ala dell'edificio principale è stata 
recentemente ristrutturata, la parte che ospita la scuola dell'Infanzia è  oggetto di interventi di adeguamento. La 
qualità degli strumenti in uso nella scuola primaria di Fondi è buona: non tutte le aule possiedono la LIM e il pc ma 
esistono ambienti polifunzionali. La linea wireless è abbastanza funzionale. 

 La qualità delle strutture site nel Comune di Sperlonga è buona: l'edificio Buonarroti è stato ristrutturato di recente 
per ospitare due ordini di scuola (primaria e secondaria). In fase di ristrutturazione ogni aula è stata dotata di LIM 
con pc e linea wireless pertanto la qualità degli strumenti in uso nella scuola primaria di Sperlonga è più che 
buona; piuttosto datata la dotazione tecnologica della scuola secondaria.

Vincoli

Le risorse economiche sono limitate a quelle statali. 

I contributi finanziari assegnati dagli Enti Locali in base alla L.R. 29/96 sono finalizzati a sostenere spese di 
funzionamento amministrativo - didattico.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle
prove di italiano, matematica e inglese.

Collocare i valori della varianza tra le classi negli
esiti delle prove di italiano, matematica  e inglese
nella media nazionale.

Attività svolte

Percorso  CURRICOLO PER LO STUDENTE  COMPETENTE
Attività previste e realizzate:
- revisione dei curricoli di istituto,
- costruzione di prove di istituto per l'italiano, la matematica e l'inglese,
- monitoraggio dei risultati delle prove interne e comparazione dei dati scaturiti,
- analisi degli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 La co-costruzione e la condivisione dei curricula fra i docenti dell' Istituto è  stata la base di partenza su
cui  si sono innestate pratiche metodologico-didattiche contigue ed efficaci per costruire  traguardi uguali
per tutti gli alunni, che si  sono concretizzate con interventi diversi e diversificati individuati all'interno
delle "buone pratiche" presenti nella nostra istituzione scolastica.
Si è definita una attenta  analisi delle criticità nei percorsi di apprendimento dei singoli allievi e sono stati
predisposti interventi  atti a  prevenire e/o colmare ritardi  nell'apprendimento.
Sono stati realizzati percorsi di apprendimento multidisciplinari inclusivi attraverso la diffusione di
strategie didattiche innovative e  l'assunzione di consapevolezza del  potenziale formativo dei nuovi
ambienti di apprendimento   che hanno consentito interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento atti ad innalzare il livello di rendimento di tutti gli alunni  la promozione del successo
formativo di ognuno.
Si è iniziato a lavorare per predisporre strumenti e criteri di valutazione e monitoraggio in continuità tra i
vari ordini di scuola.

Risultati raggiunti

L'analisi degli esiti delle ultime prove standardizzate nazionali rileva che non si è ancora pienamente
raggiunto il traguardo ma  per le classi quinte di scuola primaria si può rilevare un progresso in positivo
delle percentuali registrate in riferimento alla varianza tra le classi e dentro le classi.
Il valore percentuale  della varianza tra le classi,   anche se non ancora  vicinissimo allo zero, ha fatto
comunque registrare miglioramenti nelle diverse prove.
In riferimento al valore percentuale della varianza dentro le classi, che deve tendere al 100,  si è rilevato
un netto miglioramento per italiano e inglese lettura, un miglioramento meno evidente, ma comunque
una tendenza positiva,  per matematica.
Non si possono rendicontare gli esiti in rifermento alla varianza  per la scuola secondaria di I grado
perché nello scorso anno scolastico c'era una sola classe terza.

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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Documento allegato

curricoloverticaleICASPRI.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali

Incrementare la quota di studenti collocata nei
livelli 3-4-5 di italiano, matematica e inglese nelle
Prove INVALSI

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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Attività svolte

Percorso  CURRICOLO PER LO STUDENTE  COMPETENTE
Attività previste e realizzate:
- revisione dei curricoli di istituto
- costruzione di prove di istituto per l'italiano, la matematica e l'inglese,
- monitoraggio dei risultati delle prove interne e comparazione dei dati scaturiti
- analisi degli esiti delle prove standardizzate nazionali

 La co-costruzione e la condivisione dei curricula fra i docenti dell' Istituto è  stata la base di partenza su
cui  si sono innestate pratiche metodologico -didattiche contigue ed efficaci per costruire  traguardi
uguali per tutti gli alunni, che si  sono concretizzate con interventi diversi e diversificati individuati
all'interno delle "buone pratiche" presenti nella nostra istituzione scolastica.
Si è definita una attenta  analisi delle criticità nei percorsi di apprendimento dei singoli allievi e sono stati
predisposti interventi  atti a  prevenire e/o colmare ritardi  nell'apprendimento.
Sono stati realizzati percorsi di apprendimento multidisciplinari inclusivi attraverso la diffusione di
strategie didattiche innovative e  l'assunzione di consapevolezza del  potenziale formativo dei nuovi
ambienti di apprendimento   che hanno consentito interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento atti ad innalzare il livello di rendimento di tutti gli alunni,  la promozione del successo
formativo di ognuno.
Si è iniziato a lavorare per predisporre strumenti e criteri di valutazione e monitoraggio in continuità tra i
vari ordini di scuola.

Risultati raggiunti

Dall'analisi dei risultati delle prove standardizzate emerge che:
- sia per le classi quinte della scuola primaria che per le classi terze della scuola secondaria in
riferimento alla distribuzione degli alunni nei livelli di competenza per la prova di italiano si è assottigliato
notevolmente il livello 1 a favore di un ampliamento del livello 3, ma non ancora dei livelli più alti.
- sia per le classi quinte della scuola primaria che per le classi terze della scuola secondaria in
riferimento alla distribuzione degli alunni nei livelli di competenza per la prova di matematica si è
assottigliato il livello uno e ampliato il livello più alto n. 5.
- per la classi quinte  della scuola primaria in riferimento alla distribuzione degli alunni nei livelli di
competenza per la prova di inglese/lettura  si è assottigliato notevolmente il livello PRE-A1 assestandosi
vicino alla media regionale e nazionale.
- per la classi terze  della scuola secondaria I grado  in riferimento alla distribuzione degli alunni nei livelli
di competenza per la prova di inglese/lettura e inglese/ascolto non si sono rilevati evidenti cambiamenti
restando comunque le percentuali non molto discoste dalla media nazionale.

Evidenze

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze chiave  e di
cittadinanza definendo un set condiviso di
indicatori per il monitoraggio e la valutazione
delle competenze.

Certificare il raggiungimento delle
competenze in modo aderente alla
progettazione e ai percorsi didattici
effettuati tramite strumenti condivisi.

Attività svolte

Percorso di miglioramento: CITTADINANZA PARTECIPATA
- revisione degli strumenti di pianificazione e progettazione delle attività di arricchimento ed ampliamento
dell’Offerta formativa incentrate sulle competenze sociali;
- elaborazione di strumenti di monitoraggio per la valutazione esterna e la rendicontazione sociale;
- predisposizione di strumenti condivisi di osservazione e valutazione per la scuola dell’infanzia.

L’impianto metodologico si è avvalso di:
-  un curricolo verticale d'Istituto, disciplinare e di educazione civica;
- condivisione di strumenti comuni fra docenti dei vari ordini di scuola dell'istituto per la pianificazione e la
progettazione di percorsi di apprendimento situazionali (UDA) incentrati sullo sviluppo delle competenze
sociali e relazionali;
- costruzione di rubriche contenenti evidenze condivise per la valutazione delle competenze di
cittadinanza;
- monitoraggio del numero e della tipologia di progetti presenti nell'Offerta formativa dell'Istituto incentrati
sullo sviluppo delle competenze sociali, di sostenibilità e di cittadinanza attiva;
- percorsi di orientamento.
 L’Istituto ha organizzato, anche in collaborazione con altre istituzioni del territorio o  associazioni, diversi
progetti mirati allo sviluppo della competenza sociale e civica .

Risultati raggiunti

La revisione  collegiale del  Curricolo d’istituto  e la definizione del Curricolo di educazione civica sono
stati processi  collegiali e condivisi che hanno creato un  percorso articolato di aspetti  graduali e di
continuità che attraversa i diversi ordini di scuola dall'infanzia, alla primaria alla secondaria di I grado.
 Condivisi con l'utenza e pubblicati sul sito  sono utilizzati dal complesso dei docenti come strumento
indispensabile del lavoro di pianificazione delle attività e delle UDA  e di valutazione delle competenze.

La promozione di un apprendimento permanente  attraverso la predisposizione di percorsi attivi e
stimolanti  ha fornito agli  studenti l’opportunità di attribuire significati e valore alle esperienze di
formazione riconducibili sia agli ambiti disciplinari sia alle dimensioni trasversali.

Come documentato dalle osservazioni in itinere e finali dei progetti di competenza sociale e civica, gli
alunni coinvolti hanno compreso l’importanza della relazione e del rispetto e la consapevolezza della
responsabilità individuale e collettiva riguardo alla salvaguardia del  patrimonio culturale e ambientale
del territorio.

Evidenze

Documento allegato

curricoloeducazionecivicaICASPRI.pdf

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Nella  sezione Ampliamento dell'Offerta formativa del PTOF si sono definiti obiettivi e finalità di percorsi
di potenziamento dell'area linguistica che poi per ciascun anno scolastico sono stati declinati in specifici
progetti.
 Per la Scuola dell’Infanzia si  sono effettuati, in orario curricolare, laboratori in “intersezione” con
esperienze di lettura animata, drammatizzazione,  attività grafico/pittorico/manipolative. Si sono
utilizzate diverse tecniche espressive: grafico-pittorica, mimico-gestuale ed attività coadiuvate  da
sussidi multimediali e non.
Per la Scuola Primaria  sono stati  svolti, in orario curricolare:
- percorsi di stimolazione alla lettura con fasi di ascolto, di lettura individuale  ad alta voce o silenziosa e
di analisi del testo;
- attività di rielaborazione del testo sostenuta dal metodo della didattica
laboratoriale e del problem-solving  in piccolo gruppo.
Per la Lingua Inglese si sono proposte attività di studio della lingua  comunitaria (inglese) in orario
extracurricolare con finalità certificative (Cambridge) per le classi quinte della scuola primaria e per le
classi della  secondaria di 1° grado, al fine di garantire una continuità nel percorso didattico.
Inoltre, in orario curricolare,  sono state realizzate attività di apprendimento di un linguaggio specifico
disciplinare in lingua inglese  e francese con metodologia CLIL.

Attività svolte

Acquisizione di competenze culturali volte a favorire l'integrazione e la mobilità europea, per
un'educazione linguistica integrata, trasversale,  plurilingue, democratica.
Acquisizione di atteggiamenti positivi verso l'impegno scolastico
Partecipazione in modo coordinato e relazionale ad esecuzioni collettive: ascoltare, raccontare,
rispettare i turni.

Risultati raggiunti

Evidenze

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Al fine di rendere sempre più attrattivo ed efficace l’apprendimento delle scienze e della matematica per
i bambini e i ragazzi del nostro Istituto si sono coniugati gli insegnamenti disciplinari con l’utilizzo delle
nuove tecnologie. Esse hanno consentito l’uso di  materiali di osservazione e di studio multilinguaggio
attraverso i quali gli alunni co-costruito esperienze di apprendimento attive  in modo autonomo,
collaborativo e responsabile, promuovendo il “saper agire, reagire e co-agire pensando.
Le esperienze di apprendimento sono state realizzate sia in classe (aule, laboratorio scientifico, spazi
esterni) che in un ambiente di apprendimento in rete, (Google classroom), particolarmente potenziate
con l’introduzione della Didattica Digitale Integrata
È stato introdotto nel Curricolo del linguaggio di programmazione quale avvio al  "pensiero
computazionale”.

Attività svolte

Rafforzamento delle competenze di base e di quelle trasversali.
Acquisizione sistematica di elementi di base, indispensabili per la comprensione della disciplina su cui
poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri.
Miglioramento delle prestazioni in matematica.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI - LTIC85700L
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Si sono  realizzati percorsi di alfabetizzare all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini e promossi ambienti di apprendimento innovativi attraverso una didattica laboratoriale.
Nella realizzazione del Progetto “Competenze dESTATE”,  realizzato con i fondi dell’Avviso PON FSE e
FDR prot n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid 19”-Azione 10.2.2 A Competenze di Base,  si sono realizzati ben 6 Moduli per alunni di scuola
primaria e secondaria afferenti all'area del PTOF "Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale".

Attività svolte

Partecipazione in modo coordinato e relazionale ad esecuzioni collettive: ascoltare, andare a tempo,
rispettare i turni.
Costituzione di una Ensamble ritmico-melodica con apertura corale, strumentario  ORFF,  flauto dolci e
percussioni varie, a suono determinato e indeterminato.
 Acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico.
 Acquisizione di tecniche vocali e strumentali

Risultati raggiunti

Evidenze

ICAspriModuliPON.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Si sono svolte le attività definite nel  progetto Cittadini di oggi e di domani. I temi e le attività del progetto
hanno proposto  pratiche e comportamenti che promuovono stili di vita sostenibili e  sollecitato l’
attenzione degli alunni ai diritti umani, alla parità di genere, alla solidarietà e all’inclusione per costruire
una cultura non violenta, aperta alla diversità culturale come il principio fondante della cittadinanza
globale.
Il progetto ha raccolto le attività di educazione alla Cittadinanza attivate in tutte le classi dell’Istituto:
-Commemorazione del IV novembre e relativo concorso di scrittura “La libertà
di domani” con la realizzazione di testi e disegni in relazione alla Commemorazione stessa.
- Giornata mondiale dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti con attività didattiche incentrate sulla
nascita della convenzione per i diritti dei fanciulli, conversazioni collettive visione di cortometraggi e
filmati dell'UNICEF.
- Giornata della Memoria celebrata in tutte le classi con percorsi interdisciplinari di approfondimento e
riflessione.
- Vivere la Costituzione. Per la festività del 25 aprile sono state svolte attività didattiche ad essa dedicate
anche con l’intervento di un esperto esterno.
-Agenda 20/30. Nella Scuola Secondaria sono stati approfonditi i goal dell’agenda 20/30 legati alla
individuazione di stili di vita sostenibili .
- Cittadinanza digitale. Safe Internet Day.
- Giornata degli alberi.
- Giornata mondiale  della gentilezza.

Attività svolte

Gli studenti:
 -sanno interagire in modo collaborativo con pari e adulti in diverse situazioni comunicative utilizzando in
modo corretto regole e strumenti della comunicazione, anche digitale,  esprimendo le proprie opinioni su
temi culturali, ambientali e sociali.
- riconoscono le norme che regolano la comunità scolastica e che favoriscono una convivenza  civile,
inclusiva e pacifica: nella scuola non si registrano procedimenti disciplinare.

Risultati raggiunti

Evidenze

giornatadellagentilezza.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Le attività svolte in orario curricolare ed extracurricolare  hanno proposto agli alunni un approccio
laboratoriale ai grandi temi dei diritti umani, della legalità e della cittadinanza attiva, anche attraverso la
partecipazione ad iniziative proposte dalle Forze dell'Ordine, dagli Enti Locali e Territoriali e dalla Asl.

Attività svolte

Conoscenza dei valori sanciti dalla Costituzione e dalle principali carte Costituzionali.
Conoscenza dell'ambiente nei suoi aspetti: storico- geografico, naturalistico, archeologico e culturale.
Assunzione di comportamenti idonei al rispetto ed alla valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse.
Lettura critica della realtà attraverso la formulazione di idee e semplici giudizi.
Gli studenti hanno acquisito maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente;
-  lo considerano un bene comune che merita rispetto e uso oculato;
-  si fanno promotori, in famiglia, di comportamenti virtuosi in materia di risparmio energetico (acqua ed
energia elettrica) e di riutilizzo al fine di evitare sprechi.

Risultati raggiunti

Evidenze

curricoloeducazionecivicaICASPRI.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
 Si è aderito ai progetti nazionali:
- per la scuola primaria:  “SPORT DI CLASSE” in collaborazione con il CONI
- per la scuola dell'infanzia:  “PICCOLI  EROI A SCUOLA, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di
base nella Scuola dell’Infanzia” del MI.
Si sono inoltre redatte  convenzioni con le società sportive del territorio per le attività di avviamento alla
pratica del minibasket.

Attività svolte

Si è registrato un miglioramento delle abilità motorie.
Si sono diffuse conoscenze e comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.
Nella scuola dell'Infanzia si sono registrati miglioramenti nella  automatizzazione dei prerequisiti
psicomotori, cognitivi e linguistici che stanno alla base della capacità generale di apprendimento.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProgettisportiviAspri.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Il triennio è stato caratterizzato da un impulso tecnologico molto importante dovuto alla pandemia da
Covid-19. La dotazione digitale dell’Istituto e le competenze digitali di alunni hanno subito una rapida
accelerazione dovuta alla necessità di svolgere attività didattiche anche in assenza di una regolare
frequenza scolastica. Sono state attuate una serie di azioni in coerenza al Piano Nazionale Scuola
Digitale:
- Utilizzo dello spazio cloud d'Istituto per la condivisione di attività didattiche (Meet, Classroom, drive..) e
diffusione delle buone pratiche e metodologie innovative-collaborative.
- Creazione di repository disciplinari a per la fruizione di materiali didattici multilinguaggio.
- Partecipazione degli alunni ai corsi, per età e livello, sulla piattaforma di Code.org  con tracciamento
delle attività nella dashboard dei docenti.
- Attivazione di percorsi formativo extracurricolari Pon-FSE rivolti allo sviluppo del pensiero
computazionale “Al passo, in prima con…algoritmo” -“Al passo, in prima con…algoritmo”.
- Open Day online con attività svolte dagli alunni in sincrono.

Attività svolte

Diffusione in tutte le classi della scuola Primaria dell'Istituto di esperienze formative legate all'utilizzo del
linguaggio di programmazione visuale  Coding e Scratch per  lo sviluppo del pensiero computazionale al
fine di potenziare  le capacità di ragionamento, la logica e il problem solving. Nel triennio precedente
circa il 50% delle classi ha partecipato al progetto Progetto Programma il futuro  che ha consentito di
integrare la didattica con la programmazione Coding  sia on line che unplugged, esiguo il numero delle
classi che hanno interagito nella community di Scratch per condiidere e remixare progetti, storytelling e
videogiochi didattici.  Attraverso la condivisione delle best practice nell'istituto, la formazione interna ad
opera dell'Animatore digitale e il team dell'innovazione  è stato possibile prevede  la diffusione del
linguaggio di programmazione a  circa 80% delle classi dell'Istituto con esperienze di programmazione in
relazione all'età degli alunni
Attraverso la Didattica Digitale Integrata  è diventato possibile superare  tempi e spazi fisici dell'aula
tipici della scuola tradizionale.
Grazie alle potenzialità del cloud e delle Google suite d'istituto,  si è creato un ambiente di
apprendimento permanente e flessibile che permette un continuum formativo fra studenti-docenti-risorse
e generare competenze complesse e trasversali.

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzaAnimatoreDigitale.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Per la prevenzione del bullismo anche informatico, sono state realizzati percorsi di formazione destinati
agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria,
anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine  ed Enti del Territorio  (Pretendiamo legalità) e con la
partecipazione ad iniziative nazionali (Generazioni connesse, Safer internet Day ). Si è ridefinito il
Documenti di Epolicy dell'Istituto.
Per la prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e  il potenziamento dell'inclusione state
realizzate le attività, pianificate nel progetto  INCLUSIONE,  che hanno:
- valorizzato percorsi formativi individualizzati per coinvolgere ed includere gli alunni stranieri;
- monitorato il successo scolastico degli alunni stranieri;
- attivato metodologie inclusive (coaching, attività laboratoriali e apprendimento
cooperativo);
- valorizzato l’individuo e stimolarne la crescita sia a livello cognitivo che emozionale;
- promosso le primarie abilità sociali necessarie per lo star bene a scuola e con gli altri.
E'  stato inoltre attivato lo sportello ascolto con lo psicologo.

Attività svolte

Nella scuola non si registrano episodi di bullismo.
ll progetto INCLUSIONE ha permesso di  ascoltare e accogliere le problematicità e/o criticità  degli
alunni e di:
-certificare il raggiungimento delle competenze in modo aderente alla progettazione e ai percorsi
didattici effettuati tramite strumenti condivisi;.
 - attuare percorsi personalizzati documentati;
- potenziare il processo inclusivo;
-  rispettare le diversità e i diversi modi di esprimere se stessi e la propria intelligenza;
- motivare nella partecipazione alle attività l'intero gruppo classe favorendo il lavoro di gruppo e la
socializzazione;
- valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascun alunno.

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento_E-PolicyAspri_compressed.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Apertura pomeridiana della scuola  con  i fondi strutturali europei , Programma Operativo Nazionale
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  2014-20

Attività svolte

Valorizzazione  delle attitudini degli studenti in particolar modo degli alunni con bisogni educativi speciali
e degli alunni stranieri.
diffuzione
Essi   hanno appreso l'importanza del  Tinkering per “pensare con le mani” ed apprendere
sperimentando con strumenti e materiali; e del  Making,   attraverso il problem solving, realizzate
esperienze di   progettazione e di  realizzazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

piano_1054781_00128_LTIC85700L_20210520184724definitivo.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

L'Istituto nel corso del triennio ha aderito a progetti e concorsi indetti da enti, associazioni e altri istituti
del territorio ma anche a livello nazionali. Si sono   realizzate attività in cui  gli alunni hanno potuto
esprimere i propri talenti, prendere coscienza delle proprie inclinazioni sviluppando l'autonomia
operativa.
Particolarmente indicativi i seguenti progetti:
Progetto "Missione Madreterra-Insieme per la tutela dell'ambiente"- progetto del Comune di Fondi, a
distanza con esperti, ha coinvolto N 6 alunni della classe II A della scuola secondaria I gr.
Progetto "Giochi matematici ": organizzati dall'Università Bocconi di Milano
ha coinvolto un gran numero di alunni delle 5 classi di scuola secondari I gr. Progetto " Ora di Scienza":
organizzato dalla Fondazione Bracco, ha coinvolto un gran numero di alunni delle 5 classi della scuola
secondaria e uno di essi ha vinto il premio.
Evento del  Ministero dell' Istruzione "PIGRECO DAY 2022 (14 marzo)" ha coinvolto, online, classi della
scuola primaria e secondaria.

Attività svolte

Gli alunni hanno potuto focalizzare l'attenzione sulle personali inclinazioni.
Nella realizzazione di elaborati e/o prodotti gli alunni hanno  preso coscienza di delle  proprie peculiarità
e potenzialità mostrando una considerevole autonomia operativa.

Risultati raggiunti

Evidenze

Locandina_Fumetto_AmbienteeIntegrazione(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

Realizzazione delle attività previste nel progetto "Ogni persona è singolare e plurale"  redatto per
rispondere alle esigenze di integrazione di alunni di cittadinanza non italiana e di seconda generazione,
da cui discende conseguentemente il rischio di disagio e/o dispersione.  Le attività sono  state  estese
ad alunni che hanno accumulato ritardi di apprendimento in seguito alla sospensione delle attività
didattiche dovute alla gestione dell’emergenza epidemiologica.
La prima alfabetizzazione linguistica risulta, pertanto, prerequisito imprescindibile per prevenire
eventuali difficoltà di accesso agli apprendimenti
e per contrastare le forme di disagio -non solo scolastico- attraverso interventi mirati di alfabetizzazione
anche culturale, con il fine esplicito di ridurre il tasso di drop out in seguito all’emergenza pandemica.
Sono stati realizzati anche percorsi di “pronto intervento linguistico” rivolto agli alunni non italofoni,
attraverso interventi in tempo extra-curricolare in riferimento al Piano scolastico 2020/2021 della DDI.

Attività svolte

Il progetto ha rafforzato negli studenti sia le competenze di base che le competenze trasversali.
Inoltre ha  favorito  un'acquisizione sistematica  degli strumenti  e del lessico di base delle discipline su
cui poggiare gli insegnamenti successivi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

Si sono realizzate le attività svolte nell'ambito del progetto del PTOF "Orientamenti"    costruite secondo
un unitario in senso  verticale  anche attraverso attività comuni tra le classi-ponte e finalizzate ad un
costante aiuto offerto all'alunno perché possa avere successo negli studi e perché possa operare
progressivamente le scelte scolastiche consone al suo modo di essere.
Si sono organizzati:
- incontri  tra i docenti dei diversi ordini di scuola  per l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli
alunni;
- incontri di orientamento con le famiglie degli alunni in uscita dai vari gradi di scuola;
- attivazione di percorsi virtuali e Open day per condividere l'Offerta formativa dell'Istituto,

Attività svolte

Gli studenti nell’affrontare i compiti di realtà mostrano di sapersi orientare in situazioni note e non note
con spirito di iniziativa e capacità progettuale . Aderiscono alle proposte scolastiche mostrando
consapevolezza di sé relativamente alla conoscenza dei propri interessi. Attraverso la valutazione
formativa prendono consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza.

Risultati raggiunti

Evidenze

orientamenti.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Al termine di un triennio in cui lo sviluppo di tutta la progettualità strategica è stato fortemente
condizionato e ostacolato dall’impatto della pandemia, l’analisi dei  risultati in termini di esiti
formativi e l’autovalutazione sui processi attivati, indirizzano le nuove scelte strategiche verso le
seguenti finalità:

- innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento;

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali legate anche alla significativa presenza di 
studenti immigrati, in percentuale superiore alla media nazionale e regionale.

Per perseguire tali finalità occorre ricondurre ad unità le pratiche gestionali- organizzative  e 
didattico- educative nel  mirare a:

- curare e consolidare le competenze ed i saperi di base, irrinunciabili per ogni apprendimento
successivo, selezionando  nelle discipline le informazioni essenziali che devono divenire
conoscenze durevoli;

 predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze specifiche (hard skills )
alimentino abilità  e competenze  culturali, metacognitive, metodologiche e sociali (soft skills) per 
nutrire la cittadinanza attiva;

- nutrire la cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze, il dialogo tra  le  culture, la legalità, il contrasto di  ogni
forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;

- insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’
umanità, la società, il corpo, la mente, la storia- in una prospettiva complessa, volta  ad
integrare  costantemente le conoscenze disciplinari  in  quadri d’ insieme;

-  far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a
selezionare le informazioni (imparare ad imparare);

-promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da
bussola negli itinerari personali (imparare ad imparare);

avorire l’autonomia di pensiero degli studenti (spirito di -f iniziativa e imprenditorialità);

- guidare gli studenti ad un’interpretazione della realtà personale e significativa attraverso l’
educazione al patrimonio ambientale e culturale (spirito di iniziativa ed imprenditorialità); 
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- sviluppare le competenze  digitali  degli  studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media mettendo  in
relazione i nuovi modi di apprendimento con la cura ed il consolidamento delle competenze e dei
saperi di base;

- offrire modelli virtuosi di convivenza e di esercizio della prosocialità   attraverso forme di
"apprendimento cooperativo inclusivo" (competenze sociali e civiche);

- favorire l’orientamento quale percorso di maturazione della consapevolezza di ogni studente delle
proprie attitudini, dei  propri obiettivi, dei  propri punti di forza e  di debolezza;

-potenziare l'inclusione scolastica e il  diritto  allo  studio degli
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati e
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella  prospettiva della migliore
qualità di vita;

-promuovere la valutazione formativa, che ha per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione
continua in funzione delle caratteristiche individuali degli studenti e dei livelli di apprendimento da
garantire;

-sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità attivando  collaborazioni
ampie, per coinvolgere nei percorsi di crescita comune le istituzioni, gli enti locali e tutti i soggetti
della vita sociale.

Gli obiettivi di sviluppo  sopra delineati rispondono ad un modello di scuola che  in questi ultimi
anni  ha visto allargare sempre più la propria responsabilità educativa verso  nuovi ambiti trasversali
per  insegnare ad apprendere e saper stare al mondo. E’ un modello di scuola capace di cogliere le
sfide del futuro e le opportunità del presente perché mette al centro non l’oggetto dell’
a p p r e n d i m e n t o  m a   l ’ a p p r e n d e r e :    u n a 
scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione
e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva. 


